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Decreto dell’Amministratore Unico 

n. 86/2021 del 13/07/2021 

 

Oggetto:  Conferimento incarico professionale della Progettazione (comprensiva di CSP ed 

analisi) e della Direzione Lavori (comprensiva di CSE) per le attività di rimozione e 

smaltimento di rifiuti rinvenuti in porzione di terreno di proprietà del Consorzio 

Z.I.A. - Smart Cig ZCB32726A8 

 

L’ Amministratore Unico 

Vista la L.R. n. 44/2019 “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana. 

Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 35, parte 

prima, del 24.07.2019; 

Vista la delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 31.01.2020 con la quale è stato nominato 

Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. il dott. Norberto Petriccioli; 

Considerato che lo stesso Amministratore Unico è RUP del presente procedimento; 

Premesso che: 

• Il Consorzio Zona Industriale Apuana, risulta attualmente proprietario di una porzione di ter-

reno, identificata alla particella 461, Foglio 104 del catasto terreni del Comune di Massa; tale 

porzione risulta collocata nella cosiddetta “Area ex Azoto” e confina, in direzione monte, con 

la Via Dorsale della Zona Industriale Apuana (di proprietà dell’Amministrazione Provinciale), 

in direzione Massa con Via degli Unni all’altezza dell’intersezione con Via Dorsale (in pro-

prietà e gestione al Consorzio Zona Industriale Apuana) ed, in direzione Carrara e mare con 

due contermini terreni di proprietà privata; 

• A seguito di alcune attività di manutenzione ordinaria di tale porzione di terreno (prevalente-

mente consistenti nello sfalcio delle alberature presenti nella suddetta porzione di terreno e 

nel posizionamento di una recinzione appoggiata al suolo in corrispondenza dell’affaccio 

della suddetta porzione di area sulla prospiciente Via Dorsale) terminate nello scorso mese di 

gennaio 2021, sono stati rinvenuti, in tale porzione di area, diversi rifiuti (considerato lo stato 
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di conservazione degli stessi) consistenti prevalentemente in scafi (a loro volta prevalente-

mente in vetroresina), parti di scafi e supporti per il posizionamento di detti scafi, abbandonati 

nella suddetta area (come da relazione a cura del RUP agli atti del Consorzio Z.I.A.). 

Considerata, quindi, la necessità di provvedere alla rimozione ed allo smaltimento, a norma di legge, 

dei suddetti rifiuti ritrovati, risultava indispensabile, per il Consorzio Zona Industriale Apuana, pro-

cedere, per la stesura di un progetto di rimozione e smaltimento di detti rifiuti, nonché per la realiz-

zazione di tale attività, all’affido dei seguenti servizi: 

• Progettazione delle attività di rimozione e smaltimento (costituita da: Progetto di Fattibilità 

Tecnica Economica, ai sensi dell’Art. 23, Comma 5 del D.Lgs. 50/0216; Progettazione Defi-

nitiva, ai sensi del Comma 7 dell’Art. 23 del D.Lgs. 50/0216; Progettazione Esecutiva, ai sensi 

del Comma 8 dell’Art. 23 del D.Lgs. 50/0216), comprensiva di C.S.P. (Coordinamento della 

Sicurezza in fase di Progettazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008), nonché di qualificazione dei 

suddetti rifiuti, ai sensi delle norme nazionali di settore, da realizzarsi attraverso specifiche 

analisi sugli stessi; 

• Direzione Lavori delle attività di rimozione e smaltimento, comprensiva di CSE (Coordina-

mento della Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008) e CRE. 

Visto l’Art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che “Prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte” 

Visto l’Art. 10, comma 3 del vigente “Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria” 

del Consorzio Z.I.A. che individua i contenuti minimi della suddetta determina a contrarre; 

Visto il proprio precedente Decreto n. 26/2021 del 24/02/2021 con il quale si era approvata apposito 

“Avviso per la formazione, mediante la piattaforma telematica START, di un elenco di professionisti 

per il conferimento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a € 

40.000,00 (euro quarantamila/00), ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016, (e, nel periodo di 

vigenza, Art. 1 L. 120/2020), delle linee guida A.N.A.C. n. 1 e dell’articolo 9 del vigente Regolamento 

dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria del consorzio Z.I.A.” 

Avendo considerato che l’Art. 7 del suddetto Avviso prevedeva che, successivamente alla 

formazione degli elenchi, si sarebbe proceduto, per il conferimento degli incarichi, secondo quanto 
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di seguito indicato: “Per importi inferiori o pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00) si procederà, fino 

al 31/12/2021, mediante affidamento diretto, secondo quanto previsto dagli artt. 31, comma 8, 36, 95 

e 157 del D.Lgs. 50/2016, dal D.L. 76/2020 e dall’Articolo 21 del vigente Regolamento dei contratti 

pubblici sotto-soglia comunitaria del consorzio Z.I.A., nonché delle Linee Guida ANAC n. 1, 

approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al D. 

Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, a professionista 

scelto dall'Elenco in base al tipo di servizio da espletare ed al curriculum vitae presentato. Il ribasso 

sull'importo della prestazione sarà negoziato fra il Responsabile Unico del Procedimento e il 

Professionista al quale si intende affidare la commessa sulla base della specificità della stessa, 

garantendo il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni da rendere”; 

Visto il proprio precedente Decreto n. 70/2021 del 11/06/2021 con il quale si era provveduto ad 

approvare l’elenco degli operatori ammissibili e, quindi, inseriti nei suddetti elenchi; 

Avendo valutato che seppure l’importo di prestazione presunto, pur essendo inferiore alla soglia di 

euro 20.000,00, potesse essere opportunamente negoziato, attraverso una richiesta di offerta ad 

almeno 3 operatori selezionati, a cura del RUP, sulla base dei C.V. presentati dagli operatori ammessi 

agli elenchi di cui sopra; 

Dato atto che, quindi, in coerenza con quanto sopra: 

• Con Decreto dell’Amministratore Unico n. 73/2021 del 18/06/2021 veniva approvata la 

determina a contrarre per l’affidamento della Progettazione (comprensiva di CSP ed analisi) 

e della Direzione Lavori (comprensiva di CSE) per le attività di rimozione e smaltimento di 

rifiuti rinvenuti in porzione di terreno di proprietà del Consorzio Z.I.A. – e di cui sopra; 

• Con verbale del RUP del 18/06/2021 recante “Attività amministrativa relativa al Decreto 

dell’Amministratore Unico n. 73/2021 del 18/06/2021, recante “Adozione determina a 

contrarre per l’affidamento della Progettazione (comprensiva di CSP ed analisi) e della 

Direzione Lavori (comprensiva di CSE) per le attività di rimozione e smaltimento di rifiuti 

rinvenuti in porzione di terreno di proprietà del Consorzio Z.I.A.”, acquisito a protocollo del 

Consorzio ZIA con n. 990 del 21/06/2021, si procedeva alla selezione nell’elenco degli 

operatori di cui al Decreto n. 70/2021 del 11/06/2021, degli operatori iscritti nel settore 

“Ambiente e Territorio” per almeno le seguenti prestazioni professionali: “Progettazione”, 

“Direzione Lavori” e “Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” 
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e attraverso l’esame dei Curricula Vitae dei soggetti sopra indicati, si individuavano i tre 

seguenti operatori da invitare alla procedura su START per le attività in oggetto (non 

applicandosi il principio di rotazione, trattandosi di un primo affido per tale attività di 

progettazione):  

− GEOPIU STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA P.IVA 01566420509 

− AMBIENTE S.P.A. P.IVA 00262540453  

− TECNOCREO S.R.L. P.IVA 01354890459 

• Con nota protocollo n. 991 del 21/06/2021 recante “Richiesta di offerta per l’affido, ai sensi 

dell’articolo 1 del D.lgs. 76/2020 e degli articoli 21 e 8 del Regolamento dei contratti pubblici 

sotto soglia comunitaria del Consorzio Z.I.A., dei servizi di progettazione e direzione lavori 

per rimozione a smaltimento rifiuti rinvenuti in porzione di area di proprietà del Consorzio 

Z.I.A.”, si procedeva ad invitare, sulla piattaforma regionale START i seguenti operatori 

economici  

− GEOPIU STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA P.IVA 01566420509 

− AMBIENTE S.P.A. P.IVA 00262540453  

− TECNOCREO S.R.L. P.IVA 01354890459 

• Operatori, questi, che venivano invitati a proporre la propria miglior offerta al ribasso, per i 

lavori di cui trattasi, dando atto che (in sintesi): 

• Sarebbero, quindi, dovuti essere caricati, sul sistema START, i relativi documenti ammini-

strativi tecnici ed economici, dai singoli operatori economici offerenti, entro e non oltre le ore 

19:00 del 01/07/2021, a pena di non ammissione e con la precisazione che non sarebbe am-

messa alcuna offerta che non sarebbe presentata mediante il sistema telematico START; 

• Il R.U.P. del presente procedimento, con il supporto di due assistenti amministrativi al R.U.P., 

in data 02/07/2021- come da apposito verbale agli atti dell’ufficio con protocollo n. 1071/2021 

del 02/07/2021 - procedeva alla verifica delle offerte presentate; 

• Risultavano presentate, nei termini di conclusione della presentazione delle offerte (entro e 

non oltre le ore 19:00 del 01/07/2021, le seguenti n. 2 offerte, da parte dei relativi operatori 

economici, sulla piattaforma START: 

− AMBIENTE S.P.A. P.IVA 00262540453  

− TECNOCREO S.R.L. P.IVA 01354890459 
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• Il R.U.P. del presente procedimento, con il supporto degli assistenti sopra indicati, procedeva 

all’esame delle buste amministrative presentate e verificava la correttezza delle stesse, 

ammettendo tutte e 2 le imprese offerenti indicate, alla fase successiva della procedura; 

• Si procedeva, quindi, all’apertura e all’esame delle buste tecniche e verificata la correttezza 

della documentazione presentata da tutte e 2 le imprese offerenti sopra rappresentate, tutte e 

2 le imprese risultavano ammesse alla fase successiva della procedura. 

• Si procedeva, infine, all’apertura delle buste economiche e si constatava che risultano 

correttamente presentate tutte le 2 offerte pervenute da parte dei relativi operatori economici, 

sulla piattaforma START e si procedeva, conseguentemente, sulla base del minor prezzo 

presentato, all’aggiudicazione, non efficace, del servizio richiesto alla Tecnocreo s.r.l., così 

rappresentato, in confronto tra le due offerte pervenute, dalla piattaforma START: 

Fornitore Offerta economica presentata 

(ID: 0001) 

Tecnocreo S.R.L. 

Aggiudicazione non efficace  

02/07/2021 11:19:13 

€ 3.950,00 

(ID: 0002) 

Ambiente s.p.a. € 5.985,00 

Preso atto che in data 05/07/2021 con prot. n. 1077/2021 del 05/07/2021, si provvedeva chiedere 

all’operatore economico sopra indicato (Tecnocreo s.r.l.), ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, 

sempre di cui sopra, “la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità 

tecnico/professionale auto dichiarati in sede di offerta ed, in particolare, idonea documentazione, 

rappresentata da contratti, fatture di pagamento ecc, comprovante di (come già dichiarato) “Aver 

eseguito nel quinquennio antecedente la data della presente offerta servizi analoghi a quelli oggetto 

della presente procedura, per importi non inferiori all'importo dei servizi di cui al contratto da 

stipularsi e, quindi, non inferiori a euro 6.300,00 (oltre IVA di Legge)”; 

Ulteriormente considerato che, con pec del 12/07/2021 (prot. n. 1115/2021 del 12/07/2021), 

l’operatore economico, individuato quale aggiudicatario, forniva la documentazione sopra indicata, a 

comprova di quanto auto-dichiarato in sede di offerta presentata; 

Accertata l’insussistenza in capo all’operatore economico di cui sopra delle cause di esclusione di 

cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, come da: 
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− Dichiarazione sostitutiva acquisita a protocollo del Consorzio ZIA con n.1115/2021 del 

12/07/2021; 

− Certificato di Regolarità Contributiva DURC INAIL prot. 27694310 con scadenza al 

30/09/2021; 

− Le annotazioni sugli operatori economici di ANAC, dal quale non risultano annotazioni 

a carico dell’operatore economico; 

− la visura camerale dell’impresa acquisita tramite Infocamere dalla quale non risultano 

procedure concorsuali in corso; 

Acquisita l’attestazione in merito all’assunzione da parte dell’affidatario, di tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010, rif. Prot. Consorzio Z.I.A. con n.1115/2021 del 

12/07/2021;  

Preso atto che è stato acquisito in modalità semplificata lo Smart CIG ZCB32726A8 relativo alla 

presente fornitura di servizio; 

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi delle sopra menzionate disposizioni, all’affidamento, ai sensi 

dell’Art. 1, Comma 2 del D.L.76/2020 e dell’Art. 21, comma 3 del “Regolamento dei contratti pub-

blici sotto soglia comunitaria” del Consorzio Z.I.A., all’operatore economico TECNOCREO S.R.L. 

P.IVA 01354890459, dell’incarico di Progettazione delle attività di rimozione e smaltimento dei ri-

fiuti presenti nella particella 461, Foglio 104 del catasto terreni del Comune di Massa (progettazione 

costituita da: Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, ai sensi dell’Art. 23, Comma 5 del D.Lgs. 

50/0216; Progettazione Definitiva, ai sensi del Comma 7 dell’Art. 23 del D.Lgs. 50/0216; Progetta-

zione Esecutiva, ai sensi del Comma 8 dell’Art. 23 del D.Lgs. 50/0216), comprensiva di C.S.P. - 

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008), di qualifica-

zione dei suddetti rifiuti, ai sensi delle norme nazionali di settore, da realizzarsi attraverso specifiche 

analisi sugli stessi; nonché di Direzione Lavori delle attività di rimozione e smaltimento, comprensiva 

di CSE - Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - e CRE; 

per un importo complessivo di euro 3.950,00 oltre IVA di Legge - Smart CIG ZCB32726A8; 

Visto lo schema di contratto, allegato in allegato sub A al presente atto, costituente parte integrante e 

sostanziale dello stesso, e ritenuto di approvarlo ai fini della stipula del medesimo; 

Dato atto che l’importo di prestazione di cui sopra risulta coerente per l’anno 2021 con il Bilancio 

previsionale 2021-2023 approvato dall’assemblea in data 28.12.2020; 
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Rilevata, infine l’assenza del conflitto di interessi anche solo potenziale in capo all’Amministratore 

Unico ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i. e la possibilità, quindi, da parte dello stesso 

Amministratore Unico di adottare il presente Decreto. 

 

Tutto quanto premesso, visto, considerato e ritenuto 

 

Decreta 

 

− Di affidare all’operatore economico TECNOCREO S.R.L. P.IVA 01354890459, l’incarico 

di Progettazione delle attività di rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti nella particella 

461, Foglio 104 del catasto terreni del Comune di Massa (progettazione costituita da: Pro-

getto di Fattibilità Tecnica Economica, ai sensi dell’Art. 23, Comma 5 del D.Lgs. 50/0216; 

Progettazione Definitiva, ai sensi del Comma 7 dell’Art. 23 del D.Lgs. 50/0216; Progetta-

zione Esecutiva, ai sensi del Comma 8 dell’Art. 23 del D.Lgs. 50/0216), comprensiva di 

C.S.P. - Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008), 

di qualificazione dei suddetti rifiuti, ai sensi delle norme nazionali di settore, da realizzarsi 

attraverso specifiche analisi sugli stessi; nonché di Direzione Lavori delle attività di rimo-

zione e smaltimento, comprensiva di CSE - Coordinamento della Sicurezza in fase di Ese-

cuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - e CRE; per un importo complessivo di euro 3.950,00 

oltre IVA di Legge - Smart CIG ZCB32726A8; 

− Di approvare lo schema di contratto, allegato in allegato sub A al presente atto, costituente 

parte integrante e sostanziale dello stesso, ai fini della stipula del medesimo; 

− Di dare atto che, per la stipula del presente incarico, si provvederà tramite corrispondenza 

a mezzo PEC, con sottoscrizione digitale del contratto di cui all’allegato A al presente atto, 

da parte dell’operatore economico TECNOCREO S.R.L. P.IVA 01354890459; 

− Di dare atto che l’importo di prestazione di cui sopra risulta coerente per l’anno 2021 con 

il Bilancio previsionale 2021-2023 approvato dall’assemblea in data 28/12/2020; 

− Di precisare che il contratto si può risolvere con provvedimento motivato e previa comuni-

cazione dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti di 
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ammissione richiesti per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste; 

− Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del 

D.Lgs. n. 33/2013 e che lo stesso sarà, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale del Consor-

zio Z.I.A. all’indirizzo www.consorzio.zia.ms.it, nella sezione "Amministrazione traspa-

rente”; e sull’Albo Pretorio dello stesso; 

− Di precisare altresì che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso 

al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del 

D. Lgs 02/07/2010, n. 104. 

 

L’Amministratore Unico 

(Dott. Norberto Petriccioli) 

Documento firmato digitalmente 

 

 

http://www.consorzio.zia.ms.it/
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Allegato A 

 

CONTRATTO PER INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DI 

FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA (COMPRESO  

DELL’INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE/CSP) – E DIREZIONE LAVORI (COMPRESA DI RESPONSABILE 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE/CSE) 

 

Per la realizzazione delle seguenti Opere 

Attività di rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti nella particella 461, Foglio 104 del 

catasto terreni del Comune di Massa 

 

In data ed ora come risultante dall’ultima firma elettronica di sottoscrizione posta sul seguente 

contratto 

 

TRA 

 

Norberto Petriccioli, nato a ____(MS) il ________________, domiciliato per la carica in Via Dorsale 

13 a Massa 54100 (MS), il quale, nella sua qualità di Amministratore Unico del Consorzio Zona 

Industriale Apuana, Ente Pubblico Economico con sede in Via Dorsale 13 – 54100 Massa (MS) – 

C.F. e n° reg. imp. Massa-Carrara 92004760457 – P.I. 00606240455 (di seguito indicato per brevità 

nel proseguo del presente contratto come “Consorzio”), che dichiara, sia di agire in legittima 

rappresentanza del medesimo Ente, in forza della delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 

31.01.2020 con la quale è stato nominato Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. il medesimo 

dott. Norberto Petriccioli, quindi, in  nome,  per  conto  e nell’esclusivo  interesse  dell’Ente Pubblico 

Economico Consorzio Zona Industriale Apuana; 

E 

 

La società di ingegneria Tecnocreo S.r.l., con sede legale in Marina di Carrara (MS) – Via Giuseppe 

Volpi n. 22 cap 54033 – Partita. I.V.A. 01354890459, telefono n. _______________, e-mail : 

______________ – PEC: _______________________, legalmente rappresentata dal proprio 
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presidente ______________________ C.F. __________________, nato a ___________(__) il 

_________________________ e residente in _______(__) in via 

______________________________, in seguito denominata semplicemente Tecnocreo S.r.l. con 

direttore tecnico ______________________, nato a _______________ (__) il _____________, 

residente a ______________ (__) – Via ________________ – , CF ____________________, iscritto 

all’ordine degli _________________________ al numero ___; 

 

Quando congiuntamente intese indicate anche come “le parti” 
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Premesse 

• Considerato che con Decreto dell’Amministratore Unico del Consorzio n. 73/2021 del 

18/06/2021 veniva approvata la determina a contrarre per l’affidamento della 

Progettazione (comprensiva di CSP ed analisi) e della Direzione Lavori (comprensiva di 

CSE) per le attività di rimozione e smaltimento di rifiuti rinvenuti in porzione di terreno 

di proprietà del Consorzio Z.I.A. – e di cui all’oggetto del presente contratto; 

• Dato atto che con Decreto dell’Amministratore Unico del Consorzio n. 86/2021 del 

13/07/2021, recante “Conferimento incarico professionale della Progettazione 

(comprensiva di CSP ed analisi) e della Direzione Lavori (comprensiva di CSE) per le 

attività di rimozione e smaltimento di rifiuti rinvenuti in porzione di terreno di proprietà 

del Consorzio Z.I.A. – Smart Cig ZCB32726A8” veniva affidato alla Tecnocreo s.r.l. 

l’incarico di Progettazione delle attività di rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti 

nella particella 461, Foglio 104 del catasto terreni del Comune di Massa (progettazione 

costituita da: Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, ai sensi dell’Art. 23, Comma 5 

del D.Lgs. 50/0216; Progettazione Definitiva, ai sensi del Comma 7 dell’Art. 23 del 

D.Lgs. 50/0216; Progettazione Esecutiva, ai sensi del Comma 8 dell’Art. 23 del D.Lgs. 

50/0216), comprensiva di C.S.P. – Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008), di qualificazione dei suddetti rifiuti, ai sensi 

delle norme nazionali di settore, da realizzarsi attraverso specifiche analisi sugli stessi; 

nonché di Direzione Lavori delle attività di rimozione e smaltimento, comprensiva di 

CSE – Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

– e CRE; per un importo complessivo di euro 3.950,00 oltre IVA di Legge 

  

Tutto ciò premesso 

Si conviene e si stipula quanto segue 

 

Art. 1 Premesse 

1.1 Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto; 

 

Art. 2 Oggetto dell’Incarico 
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2.1 Il Consorzio conferisce alla Tecnocreo s.r.l., che accetta, l'incarico relativo alle seguenti 

prestazioni professionali e/o servizi: 

a) Elaborazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (di seguito anche 

PFTE), redatto ai sensi del combinato disposto dell'art.23 comma 3, commi 5 e 6 e 

dell'art. 216 comma 4 del D.lgs. 50/16, recante Codice degli Appalti e di seguito 

chiamato, per comodità, semplicemente “Codice”, in conformità alle prescrizioni di 

cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10 (tale fase comprende 

anche l’analisi dei materiali/rifiuti presenti nell’area ai fini della qualificazione dei 

medesimi); 

b) Elaborazione della Progettazione Definitiva (di seguito anche PD), redatta ai sensi 

del combinato disposto dell'art.23 comma 3, comma 7 e dell'art. 216 comma 4 del 

Codice, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 

III del D.P.R. 207/10; 

c) Elaborazione della Progettazione Esecutiva (di seguito anche PE), redatta ai sensi del 

combinato disposto dell'art.23 comma 3, comma 8 e dell'art. 216 comma 4 del 

Codice, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 

III del D.P.R. 207/10; 

d) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (di seguito anche CSP), ai sensi 

dell’art. 91 del D.lgs. 81/2008; 

e) Direzione Lavori (di seguito anche D.L.) di cui all’Art. 101, comma 3 del Codice; 

f) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (di seguito anche CSE), ai sensi 

dell’art. 92 del D.lgs. 81/2008; 

g) Certificazione di Regolare Esecuzione (di seguito anche CRE) di cui all’Art. 102 del 

Codice; 

2.2 Le attività di cui sopra comprendono, oltre a quanto già sopra indicato: 

h) La partecipazione a tutte le riunioni che il R.U.P. riterrà necessarie per 

l’espletamento dell’incarico; 

i) Il confronto costante con il R.U.P. e con eventuali assistenti al R.U.P., se nominati; 

j) La predisposizione anche di tutti gli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di 

nulla osta, pareri e autorizzazioni necessarie a cura dei diversi Enti ed Autorità 

preposte; 
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2.3 La progettazione dovrà essere redatta: 

k) Sulla base del prezzario della Regione Toscana se e quando applicabile al caso di 

specie; 

l) Sulla base dei criteri ambientali minimi adottati con Decreti Ministeriali (CAM) che 

risulteranno applicabili al momento della redazione del progetto, ai sensi dell’art. 34 

del Codice; 

2.4 Le scelte progettuali e le clausole dello schema di Capitolato Speciale di Appalto (di seguito 

anche CSA), dovranno: 

m) Contenere specifiche tecniche finalizzate all’introduzione del minor impatto 

ambientale in termini di ciclo di vita dei materiali utilizzati, ove tecnicamente 

applicabili a costi sostenibili; 

n) Contenere uno specifico vademecum per una migliore gestione ambientale del 

cantiere in fase realizzativa, quale appendice al CSA; 

2.5 Tecnocreo S.r.l. si assume, in particolare, con la stipula del presente contratto: 

o) ogni responsabilità connessa ad errori, incompletezza o inesattezza della 

documentazione presentata ai sensi dei precedenti punti a), b), c) e d) del comma 1 

del presente articolo; 

2.6 Resta inteso che sono a totale carico di Tecnocreo s.r.l.: 

p) Tutte le modifiche necessarie a emendare gli eventuali vizi e/o a integrare le 

eventuali omissioni della documentazione progettuale di cui ai precedenti punti a), 

b), c) e d) del Comma 1 del presente articolo (anche sulla base di osservazioni e dei 

pareri delle competenti autorità alle quali il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento 

dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva 

conclusione della fase progettuale), al fine di assicurare la perfetta esecuzione dei 

lavori, secondo le migliori regole dell’arte, nel rispetto della normativa applicabile al 

settore, anche se non richiamata espressamente e alla tipologia delle lavorazioni 

previste; Tali modifiche, progettate ed eseguite da Tecnocreo s.r.l., restano a totale 

carico dello stesso, compreso l’onere della nuova redazione; le predette modifiche, 

da sottoporre comunque all’approvazione del Consorzio, non daranno luogo ad alcun 

aumento del corrispettivo di cui al successivo Art. 3. 
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Art. 3 Corrispettivo 

3.1 Per le prestazioni di cui al precedente Art. 2 il Consorzio riconoscerà a Tecnocreo s.r.l. un 

importo pari ad euro 3.950,00 oltre IVA di Legge, omnicomprensivo di ogni e qualunque altro 

onere connesso e riferibile alla presente prestazione (compresi gli oneri previdenziali); 

3.2 L’importo contrattuale deve considerarsi onnicomprensivo e forfetario, fisso ed invariabile e 

non potrà in alcun caso essere aggiornato o modificato; detto corrispettivo ricomprende 

qualsiasi attività necessaria o utile per la completa realizzazione dell’oggetto del Contratto, 

nonché i diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’art. 2578 del Codice Civile; 

3.3 Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice i 

corrispettivi di cui sopra (compensi ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra 

sono stati determinati in base al D.M. 17/06/2016 con opportuno ribasso proposto in sede di 

offerta a cura della Tecnocreo s.r.l.; 

3.4 Con la stipula del presente Contratto, Tecnocreo dichiara che l’importo di cui al presente 

articolo è adeguato all’importanza dell’opera ed al decoro della professione, anche ai sensi 

dell’art. 2233 del Codice Civile, in quanto applicabile. 

 

Art. 4 Oneri a carico di Tecnocreo s.r.l. 

4.1 L'Affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale, con copertura 

delle prestazioni tecniche per i Lavori Pubblici,  n. ………. rilasciata in data ………. da 

………. Agenzia di ……….con massimale di € ……….. che si allega al presente contratto; 

4.2 Gli elaborati progettuali di cui al precedente Art. 2 saranno sempre forniti al Consorzio da 

Tecnocreo s.r.l. per tutte le diverse fasi progettuali in: 

• N. 2 (due) copie cartacee firmate in originale, consegnate presso gli uffici del Consorzio; 

• N.1 (una) copia elettronica firmata digitalmente ed inviata sulla PEC; 

• N.1 (una) copia elettronica in formato editabile e non firmata digitalmente inviata 

parimenti sulla pec. 

 

Art. 5 Termine esecuzione incarico, sospensioni, proroghe e variazioni progettuali 

5.1 Il tempo massimo a disposizione per i servizi di progettazione nelle seguenti fasi: PFTE, PD e 

PE, comprensiva di CSP, è definito complessivamente in 60 (sessanta) giorni naturali e 

consecutivi, esclusi i tempi per la verifica e l’approvazione delle diverse fasi progettuali, nei 
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vari livelli da parte del Consorzio, così suddivisi: 

a. Progettazione fase PFTE: 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi decorrenti dal formale 

invito a procedere da parte del RUP; 

b. Progettazione fase PD: 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi decorrenti dal formale 

invito a procedere da parte del RUP; 

c. Progettazione fase PE: 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi decorrenti dal formale 

invito a procedere da parte del RUP; 

5.2 Si precisa che: 

d. Eventuali adeguamenti del progetto in fase PFTE, PD e/o PE alle indicazioni e 

prescrizioni del R.U.P. e/o degli Enti preposti, dovranno essere garantite da 

Tecnocreo s.r.l., entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione delle indicazioni 

e prescrizioni del R.U.P. e/o degli Enti preposti (in tali casi i termini di cui sopra 

resteranno sospesi per tutta la durata del termine di ricezione degli adeguamenti); 

e. Le tempistiche necessarie per la verifica dei vari livelli di progettazione (ai sensi 

dell’Art. 26 del Codice) e la validazione del PD e del PE, nonché i tempi necessari 

per l’ottenimento dei previsti pareri da parte degli enti competenti, non verranno 

computati ai fini del calcolo del suddetto tempo massimo a disposizione per la 

realizzazione dei servizi di progettazione; 

f. Il R.U.P. procederà, a verificare/validare la conformità degli elaborati progettuali alla 

normativa vigente; in caso di esito di verifica/validazione negativo e/o sottoposto a 

condizione, la Tecnocreo s.r.l. sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche e/o 

integrazioni necessarie al fine di giungere all’esito positivo del procedimento di 

verifica/validazione; anche in questo caso le tempistiche aggiuntive non verranno 

computati ai fini del calcolo del suddetto tempo massimo a disposizione per la 

realizzazione dei servizi di progettazione; 

g. La conclusione negativa del procedimento di verifica/validazione, adeguatamente 

motivata, comporta la risoluzione del presente contratto, senza che Tecnocreo s.r.l. 

possa vantare alcuna pretesa nei confronti del Consorzio; 

h. I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di invito del R.U.P. a procedere 

con la prima fase della Progettazione (PFTE), successiva alla sottoscrizione del 

presente contratto; 
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i. E’ facoltà della Tecnocreo s.r.l., ai sensi dell'Art. 107 del Codice chiedere sospensioni 

della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione 

delle prestazioni oggetto del presente contratto; in tal caso il Consorzio dispone la 

sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto da Tecnocreo 

s.r.l.; al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo 

verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In 

relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo 

svolgimento dell'incarico, il Consorzio ha facoltà di concedere motivate proroghe, 

come anche disciplinato al successivo art. 6, al fine di garantire la qualità e il buon 

esito dell'incarico stesso; 

j. Entro 30 (trenta) giorni massimi dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari 

accertamenti, il Consorzio rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento 

delle prestazioni svolte ai fini della relativa fatturazione delle medesime prestazioni; 

5.3 Nel caso in cui il Consorzio, ritenesse necessario introdurre modifiche, varianti e/o aggiunte 

al progetto, la Tecnocreo s.r.l. avrà l’obbligo di modificare e/o redigere l’elaborato richiesto, 

senza alcun compenso aggiuntivo; 

5.4 La Tecnocreo s.r.l. potrà proporre al Consorzio modifiche rispetto alle indicazioni impartite; 

in tal caso, il Consorzio, tramite il R.U.P. potrà sempre rifiutare la proposta di modifiche 

tecniche, ove non adeguatamente motivate e dettagliate, nonché ove le stesse non rispettino 

le specifiche tecniche e le esigenze specificate o, comunque, qualora dette varianti o 

modifiche determinino un peggioramento della funzionalità, curabilità, manutenzione e 

sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiori spese a carico del Consorzio o una 

maggiore durata nell’esecuzione dei lavori; 

5.5 Per le varianti sostanziali rese necessarie da cause di forza maggiore, sopravvenute 

prescrizioni di legge o di Enti Terzi o comunque richieste dal Consorzio, potrà essere 

riconosciuta alla Tecnocreo s.r.l., una variazione del programma di esecuzione delle 

prestazioni rispetto ai termini di cui al precedente Art. 3; in tale caso se la variazione sarà 

superiore al 5% del valore complessivo delle opere da realizzare, sarà riconosciuto un 

compenso per le prestazioni aggiuntive parametrato al corrispettivo previsto dall’ Art. 3 e da 

concordarsi tra le parti; 

5.6 Per quanto attiene alle attività di D.L. (comprensive di CSE), le stesse seguiranno 
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l’andamento dei Lavori ed il cronoprogramma di progetto. 

 

Art. 6 Penali e risoluzione per inadempimento 

6.1 Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui al precedente Art. 5, 

il R.U.P. ne darà formale avviso a Tecnocreo s.r.l. con nota scritta inviata tramite pec; 

6.2 Entro 20 gg. dal suddetto avviso Tecnocreo s.r.l. potrà presentare nota giustificativa e/o 

motivazione del ritardo; 

6.3 Il R.U.P. potrà accogliere le giustificative presentate o qualora le ritenga insufficienti, 

negherà la proroga dei termini contrattuali ed applicherà la penale di cui al comma 

successivo; 

6.4 In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali 

proroghe concesse, per cause imputabili a Tecnocreo s.r.l., verrà applicata una penale 

giornaliera in misura pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo complessivo oggetto di 

ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo; 

6.5 Nel caso in cui il ritardo ecceda di 30 (trenta) giorni i termini indicati al precedente Art. 5, 

il Consorzio potrà procedere alla risoluzione del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1456 del Codice Civile e resterà libero da ogni impegno verso Tecnocreo s.r.l., 

senza che questo possa pretendere compensi ed indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per 

spese sostenute. 

 
Art. 7 Modalità di pagamento del corrispettivo 

7.1 Il compenso da corrispondere risulta suddiviso, in funzione delle prestazioni per come di 

seguito riportato: 

• All’accettazione del PFTE da parte del Consorzio > 20% del Corrispettivo 

complessivo; 

• All’accettazione del PD (comprensivo di CSP) da parte del Consorzio > 30% del 

Corrispettivo complessivo; 

• All’accettazione del PE (comprensivo di CSP) da parte del Consorzio > 20% del 

Corrispettivo complessivo; 

• Alla conclusione dei Lavori e per le attività di D.L. (comprensive di CSE) > 20% del 

Corrispettivo complessivo; 
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• Alla Emissione del CRE > 10% del Corrispettivo complessivo; 

7.2 Le fatture verranno emesse da Tecnocreo s.r.l. sulla base delle attività di cui al punto h) del 

precedente Comma 2 dell’Art. 5; 

7.3 I pagamenti avverranno entro 30 gg. massimi dall'emissione della fattura relativa ai 

corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi. 

7.4 Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è il seguente: H8VHLT 

 
Art. 8 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

8.1 La Tecnocreo s.r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i, così come da atti a protocollo del Consorzio. 

 
Art. 9 Accesso all’area e alla documentazione – riservatezza – proprietà dei progetti - privacy 

9.1 Il Consorzio consentirà l’accesso al personale incaricato dalla Tecnocreo s.r.l. all’area in 

oggetto al fine di poter effettuare le ispezioni e/o i rilievi necessari all’espletamento 

dell’incarico; 

9.2 Il Consorzio si impegna inoltre a fornire a Tecnocreo s.r.l. dati, documentazione in genere e 

cartografie in suo possesso e se esistenti che la stessa Tecnocreo s.r.l. possa ritenere utile per 

l'espletamento dell'incarico; 

9.3 La documentazione messa a disposizione dal Consorzio non potrà essere utilizzata per scopi 

diversi da quelli previsti nel presente Contratto e dovrà essere restituita entro trenta giorni 

dalla data di approvazione del PE; 

9.4 La Tecnocreo s.r.l. s’impegna, per sé e per i propri collaboratori e consulenti, a garantire la 

massima riservatezza sull’espletamento dell’incarico; 

9.5 Il Consorzio diventa proprietario dei progetti, oggetto del presente Contratto, a seguito della 

consegna da parte della Tecnocreo s.r.l; pertanto, ne potrà disporre a propria discrezione e 

secondo le proprie esigenze, senza che Tecnocreo s.r.l., che lo ha predisposto, debba essere 

informato; 

9.6 Il Consorzio, ovvero il R.U.P., è autorizzato all’utilizzo degli atti e dei documenti prodotti 

dalla Tecnocreo s.r.l., e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del 

proseguimento e completamento di prestazioni interrotte; 

9.7 Il Consorzio potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o 
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per la Tecnocreo s.r.l. in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di 

chiara indicazione del nominativo e dei dati della Tecnocreo s.r.l. stessa; 

9.8 La Tecnocreo s.r.l.si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità 

professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della 

legge 633/41; 

9.9 La proprietà intellettuale è riservata alla Tecnocreo s.r.l. a norma di Legge ed il Consorzio 

autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i 

dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal consorzio stesso; 

9.10 Nell'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo, il Consorzio e Tecnocreo s.r.l. 

effettuano il trattamento dei dati personali, determinando congiuntamente le finalità ed i 

mezzi del trattamento, dunque come contitolari del trattamento ex art. 26 del Reg. UE 

2016/679; 

9.11 Le Parti convengono che, i rispettivi compiti e le rispettive responsabilità, in materia di 

trattamento dati personali resteranno regolati nel modo che segue; 

9.12 Le parti in qualità quindi, di contitolari condivideranno le decisioni relative alle finalità e 

modalità del trattamento di dati e resteranno obbligati in solido a predisporre e mantenere 

aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento (EU) 2016/679 e dalle disposizioni 

di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali; 

9.13 L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento suddetto sarà redatta e fornita da 

entrambi le parti in qualità di Contitolari e verrà specificato in entrambe le informative, in 

modo chiaro e comprensibile per l'interessato, il nominativo del soggetto con cui è stato 

stipulato l'accordo di contitolarità; 

9.14 I reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dagli interessati saranno gestiti da 

entrambi le parti in qualità di Contitolari; gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei 

confronti di entrambi le parti, in qualità di Contitolari, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del 

Regolamento sopra citato, evocando ciascun Titolare dinanzi alla giustizia nazionale; 

9.15 Le parti, in qualità di Contitolari del Trattamento, si impegnano: 

• A designare un referente quale punto di contatto per gli interessati; 

• A mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del 

rapporto di contitolarità; 

• A mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per 
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proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati nell'ambito del rapporto di 

contitolarità, conformemente al piano della sicurezza stabilito; 

• Ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per il tempestivo 

recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; 

• Ad eseguite un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di 

renderlo sempre adeguato al rischio. 

 

Art. 10 Natura del contratto - Collaborazioni con altri professionisti 

10.1 L’incarico conferito con il presente contratto, che non comporta rapporto di impiego 

subordinato, ha natura di lavoro autonomo e, per quanto non previsto dal presente atto, è 

regolato dalle norme di cui al titolo III, libro V del Codice Civile; pertanto, resta a carico 

della Tecnocreo s.r.l. ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento 

delle prestazioni dell’incarico in oggetto rimanendo la Tecnocreo s.r.l. organicamente 

esterna e indipendente dall’organizzazione del Consorzio; 

10.2 La Tecnocreo S.r.l. per le attività di progettazione di cui al presente contratto, ha la facoltà 

di avvalersi della collaborazione di altri professionisti e/o società ai sensi dell’art. 46 del 

Codice, in conformità dell’Art.31 comma 8 del medesimo Codice, rimanendo il Consorzio 

estraneo ai rapporti che la Tecnocreo s.r.l. stabilisce con i propri collaboratori; resta 

comunque impregiudicata la responsabilità professionale in capo alla Tecnocreo s.r.l. 

incaricata; 

 

Art. 11 Recesso unilaterale 

11.1 E’ facoltà del Consorzio recedere in qualunque momento dal presente Contratto; nel caso il 

recesso sarà comunicato alla Tecnocreo s.r.l. a mezzo PEC ed avrà effetto a far data dalla 

ricezione di quest’ultima; 

11.2 Qualora, a suo insindacabile giudizio, il Consorzio ritenga non conveniente dare corso 

all’incarico ovvero di una o più parti del servizio, potrà dichiarare esaurito lo stesso, senza 

possibilità di opposizione o di reclamo da parte della Tecnocreo s.r.l.; l’eventuale riduzione 

dell’incarico sarà comunicata a mezzo PEC ed avrà effetto a far data dalla ricezione di 

quest’ultima; 
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11.3 A seguito del recesso o della riduzione di incarico, il Consorzio procederà al pagamento 

delle sole prestazioni effettivamente eseguite dalla Tecnocreo s.r.l. incaricata sino alla data 

in cui il recesso acquista efficacia e con rinuncia di questi ad ogni altro compenso, 

indennizzo o risarcimento comunque denominato, nonché alle corrispondenti azioni. 

 

Art. 12 Risoluzione del contratto 

12.1 La Tecnocreo s.r.l. dichiara, sotto propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti 

professionali richiesti dalla legge per assolvere all’incarico in oggetto e di non trovarsi in 

nessuna condizione di incompatibilità da essa previste per l’espletamento del mandato 

professionale in parola 

12.2 Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, il Consorzio avrà diritto di risolvere il 

presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei 

seguenti eventi: 

o Il progetto non venga approvato per mancata verifica validazione dello stesso (vedasi 

articolo5, comma 2, punto g); 

o La consegna degli elaborati progettuali evidenzia un ritardo di oltre 30 giorni rispetto 

ai termini di cui all’art. 5 (vedasi Articolo 6, comma 5); 

o Siano accertati in carico a Tecnocreo s.r.l. inadempimenti o difformità (anche pro-

tempore) rispetto a quanto auto-dichiarato ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

o Qualora la Tecnocreo s.r.l. diventi insolvente ovvero sia assoggettato a fallimento o 

ad altra procedura concorsuale che impedisca lo svolgimento dell’attività (nel caso i 

rapporti economici con questo o con il curatore saranno definiti secondo la normativa 

vigente e ponendo a carico della Tecnocreo s.r.l. inadempiente gli eventuali maggiori 

oneri e/o danni derivanti); 

o Qualora la Tecnocreo s.r.l. si renda colpevole di frode o negligenza grave; 

o Qualora la Tecnocreo s.r.l. a causa di divergenze con il Consorzio per qualsiasi altra 

causa, sospenda l’espletamento dell’incarico per oltre 30 giorni; 

o Qualora la Tecnocreo s.r.l. non apporti le modifiche e integrazioni necessarie nel 

termine, non inferiore a 15 giorni, assegnatogli dal Cosorzio; 

o Qualora sia verificata la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione 

mafiosa nelle società o imprese interessate, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione dei 
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lavori, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell’art. 10, comma 1, D.P.R. n. 

252/1998. 

12.3 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 2, il Contratto s’intenderà 

risolto di diritto non appena il Consorzio avrà dichiarato alla Tecnocreo s.r.l., mediante 

apposito avviso di risoluzione da inviarsi a mezzo PEC entro 10 (dieci) giorni dall’evento, 

l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad 

esclusivo beneficio del Consorzio medesimo; 

12.4 Rimane comunque salva la facoltà per il Consorzio di chiedere la risoluzione giudiziale del 

Contratto per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento da parte 

della Tecnocreo s.r.l.; 

12.5 In ogni caso di risoluzione del presnete Contratto, la Tecnocreo s.r.l. sarà tenuta a risarcire 

il Consorzio tutti i danni diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, ed a rifondere 

allo stesso i maggiori oneri subiti e salvo il pagamento delle penali di cui al precedente Art. 

6; 

12.6 In caso di risoluzione del contratto, il Consorzio si riserva la facoltà di interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedure di negoziata, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime 

condizioni economiche già proposte dall’Affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del Codice; 

12.7 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 108 del 

Codice; 

 

Art. 13 Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa 

13.1 La Tecnocreo s.r.l.si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità 

Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei 

confronti dei suoi legali rappresentanti, dei suoi organi sociali, dei suoi dirigenti, anche 

riconducibili alla "filiera delle imprese"; il predetto adempimento ha natura essenziale ai 

fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione 

espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c.;  

13.2 Il Consorzio si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. 

ogni qualvolta nei confronti della Tecnocreo s.r.l. e, quindi, dei suoi rappresentanti legali, 

dei suoi avente causa o dei suoi componenti la compagine sociale o dei suoi dirigenti, con 
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funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del presente 

contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto 

di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per 

i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, 353 e 353-bis 

c.p. 

 

Art. 14 Controversie e foro competente 

14.1 E' esclusa la clausola arbitrale; 

14.2 Per la definizione di eventuali controversie che dovessero eventualmente insorgere in 

merito all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto, che non sia possibile 

definire in via bonaria e/o amministrativa, nel termine di 30 giorni da quello in cui è stato 

notificato l’avvio della controversia a cura di una delle parti, verrà demandata al Tribunale 

del foro di Massa. 

 

Art. 15 Disposizione di rinvio 

15.1 Per quanto non espressamente previsto dell’articolato precedente le parti fanno riferimento 

alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la 

parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008 e al D.lgs. 

189/2016 ed a tutte le altre norne vigenti ed applicabili; 

 

Art. 16 Oneri e spese di stipula 

16.1 Saranno a carico della Tecnocreo s.r.l. l’imposta di registrazione ed i diritti di segreteria, se 

ed in quanto dovuti, e tutte le altre spese relative alla stipula del presente Contratto, da 

registrasi in caso d’uso, nonché le imposte e le tasse nascenti dalle vigenti disposizioni; 

16.2 Il presente Contratto è assoggettato all’imposta di bollo a cura della Tecnocreo s.r.l., se ed 

in quanto dovuta, ai sensi del D.P.R. n. 642/ 1972 s.m.i.. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

  , lì    

 

 

Tecnocreo s.r.l. 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/%23id%3D10LX0000827965ART0%2C__m%3Ddocument
http://www.entilocali.leggiditalia.it/%23id%3D10LX0000744758ART0%2C__m%3Ddocument
http://www.entilocali.leggiditalia.it/%23id%3D10LX0000827965ART366%2C__m%3Ddocument
http://www.entilocali.leggiditalia.it/%23id%3D10LX0000827965ART0%2C__m%3Ddocument
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Il legale rappresentante 

_____________________________ 

 

Il Consorzio ZIA 

Il legale rappresentante 

_________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. la Tecnocreo s.r.l. dichiara espressamente di approvare 

ed accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto: 

• Art. 2, comma 5 e comma 6; 

• Art. 5, comma 2 punto g e Comma 3; 

• Art. 6; 

• Art. 11; 

• Art. 12: 

• Art. 13; 

• Art. 14. 

Tecnocreo s.r.l. 

Il legale rappresentante 

_____________________________ 
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